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Attualità

sabato 3 giugno 2017

TAGLIO DEL NASTRO PER IL “VINIBUS
TERRAE” E LA XXXII EDIZIONE DELLA
REGATA BRINDISI-CORFU’.

Gianfranco Vissani, chef di fama internazionale, alle 19.00 di questa sera su Viale Regina Margherita ha tagliato il nastro inaugurando il
“VinibusTerrae” e la Regata Brindisi-Corfù, che al momento conta ben 120 imbarcazioni iscritte. Già questa mattina si era tenuto, presso Palazzo
Granafei Nervegna, il convegno “Vino, sviluppo e sostenibilità. La via pugliese allo sviluppo, Brindisi un progetto integrato”. Un incontro di
analisi che ha avuto la finalità di puntare l’attenzione sulle possibilità di sviluppo che offre il territorio in base alle sue potenzialità.
L’iniziativa è stata organizzata dal Consorzio Discovery in collaborazione con l’Ais Puglia. Encomiabile e lodevole l’iniziativa fortemente voluta dai
giovani imprenditori locali, a cui va un sentito grazie da parte di tutta la cittadinanza per l’impegno profuso, al fine di rilanciare le sorti della nostra
Brindisi. Anche questa mattina ospite d’eccezione Gianfranco Vissani. Il famoso chef è rimasto affascinato dalle bellezze storico –culturali e dalla qualità
enogastronomica delle produzioni locali. Incantevole, come sempre, la veduta del porto interno con le prime imbarcazioni già ormeggiate. Non da meno
il brulichio di gente che si aggirava tra gli stand posti sul lungomare e per le vie cittadine. Ora non ci resta che attendere, in un clima estivo e festaiolo,
mercoledì 7 giugno, data di partenza della storica regata.

Cultura

Brindisi,03/06/2017
Di Francesca Totleben
Foto di Alessandro Muccio
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I dinosauri e i giganti dell’era
glaciale al parco archeologico e
naturale di Santa Maria di Agnano
E’ stata presentata in conferenza stampa la mostra sul
tema "I dinosauri e i giganti dell’era ...
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#LeComiche – Una rubrica a cura dei
brindisini
E’ arrivata l’estate: finalmente sole, mare, relax.
Nell’afa generale, ...

A VINIBUS TERRAE ARRIVA
L’ORCHESTRA POPOLARE DE “LA
NOTTE DELLA TARANTA”.ORE 21.00,
SCALINATA VIRGILIO

Intervista al Presidente della pro loco
Ostuni Marina
Continua a tutto tondo l'impegno del Prof. Domenico
Greco, Presidente della Pro Loco ...

Le straordinarie sonorità e l’energia ...
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VINIBUS TERRAE: positivo il bilancio del
convegno sul tema: “Vino, sviluppo e
sostenibilità. La via pugliese allo
sviluppo.

“VINO, SVILUPPO E SOSTENIBILITA’. LA
VIA PUGLIESE ALLO SVILUPPO.
BRINDISI, UN PROGETTO INTEGRATO”
“VINO, SVILUPPO E SOSTENIBILITA’. LA VIA ...

Un confronto partecipato e costruttivo, con relatori ...

OBELIX CON BANDIERA
CONFINDUSTRIA LECCE PARTECIPERA’
ALLA REGATA VELICA SOLIDALE GV3
(3-4 giugno) E ALLA BRINDISI-CORFU’ (711 giugno)

Sereno
Temperatura: 25°C
Umidità: 69%
Vento: moderato - ENE 24 km/h
Situazione alle ore 10:45

OBELIX CON BANDIERA CONFINDUSTRIA
LECCE PARTECIPERA’ ...
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